COMUNICATO STAMPA

DEXIA CREDIOP: Derivati, controversia con la Provincia di Pisa. La Corte di
Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Ente.
I contratti sono validi, efficaci e perfezionati nell’interesse della Provincia, che è stata
condannata al pagamento delle spese legali.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso
presentato dalla Provincia di Pisa contro la nota Sentenza del Consiglio di Stato n. 5962 del 27
novembre 2012. E’ quindi definitivamente riconosciuta la convenienza economica per la
Provincia delle operazioni stipulate, la loro validità ed efficacia, nonché la correttezza
dell’operato della banca ed è pertanto confermato l’annullamento dei provvedimenti di autotutela illegittimamente adottati dalla Provincia.
La Corte di Cassazione ha altresì condannato la Provincia al pagamento delle spese legali e
giudiziarie.
Jean Le Naour, Amministratore Delegato di Dexia Crediop, dichiara: “La parola definitiva
della Corte di Cassazione conclude quattro anni e mezzo di una vicenda giudiziaria totalmente
priva di basi concrete e molto costosa sia per Dexia Crediop sia per la Provincia. I contratti sono
validi, efficaci e perfezionati nell’interesse dell’Ente. Ora la Provincia di Pisa, dopo aver
innescato inutilmente un contenzioso in tre gradi di giudizio sulla base delle tesi infondate e
interessate dei propri consulenti, deve rispettare le sentenze della Magistratura e onorare i
contratti stipulati”.
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Dexia Crediop è la banca nata nel 1919 come Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche con l’obiettivo di indirizzare il
risparmio nazionale al finanziamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture per lo sviluppo del Paese.
Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di riferimento in Italia per le Amministrazioni Pubbliche Centrali e Territoriali
e per gli enti e le aziende da esse direttamente dipendenti, per le società che gestiscono i servizi pubblici locali e per le
imprese che investono in Italia nelle infrastrutture energetiche e di trasporto.
Dexia Crediop è controllata al 70% da Dexia Crédit Local che fa parte del gruppo Dexia e partecipata dalla Banca
Popolare di Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% ciascuna.
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